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I PROCESSI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

      

Nel quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale un ruolo 

fondamentale è giocato dalla sensazione di sé e del futuro che hanno delineato i cittadini di Castel Rozzone 

negli studi preparatori per lo strumento urbanistico generale. 

Il metodo usato per attivare processi di progettazione partecipata del piano urbanistico è stato quello di far 

interagire a diversi livelli operativi con i progettisti del piano e con l’Amministrazione comunale la 

cittadinanza, le scuole e le attività produttive  allo scopo di una progettazione concreta del PRG prima e del 

PGT poi. 

 

 
Itinerario del processo di partecipazione scelto dal Comune di Castel Rozzone. 

 

La cittadinanza, dopo essere stata informata tramite avviso pubblico delle procedure di stesura degli 

strumenti urbanistici, ha presentato alcune istanze che i progettisti del piano insieme all’Amministrazione 

Comunale hanno valutato e in molti casi tenuto conto nella fase progettuale.   

 

Tenuto conto delle problematiche espresse durante la prima riunione pubblica di presentazione del 

processo del PGT, l’Amministrazione comunale ha proposto la costituzione di due tavoli di partecipazione 

denominati “Ambiente, consumo, territorio, centro storico” e “Servizi”. 

I cittadini hanno quindi partecipato ad alcune riunioni discutendo proposte progettuali finalizzate ad uno 

sviluppo armonico del territorio comunale. All’ultimo appuntamento hanno partecipato anche l’Architetto 

Boatti e i suoi collaboratori che, con la giunta comunale, hanno dibattuto con i cittadini intervenuti.  

 

Gli argomenti maggiormente discussi sono stati: 

33..  IINNDDAAGGIINNEE  CCOONNOOSSCCIITTIIVVAA  

CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA    

22..  LLAA  CCOONNSSUULLTTAAZZIIOONNEE  SSUULLLLEE  

AATTTTIIVVIITTAA’’  

PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

IINNSSEEDDIIAATTEE  

  

11..  RRIICCHHIIEESSTTEE  DDEEII  CCIITTTTAADDIINNII  

II  CCIITTTTAADDIINNII  IILL  PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  DDEELL  PPIIAANNOO    

AANNAALLIISSII  SSTTOORRIICCAA  EE  DDEELL  

TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  PPRRIIMMEE  LLIINNEEEE  DDII  

PPIIAANNOO  

  

SSIINNDDAACCOO  EE  GGIIUUNNTTAA  

  

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  

BBOOZZZZAA  DDII  PPIIAANNOO  

  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

PPUUBBBBLLIICCAA  

  

  
OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  

DDEEII  CCIITTTTAADDIINNII  

  

  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  

  

AADDOOZZIIOONNEE    PPGGTT  

    ccoonn  DD..CC..CC..  

PPRROOGGEETTTTOO    

DDII  PPIIAANNOO  

  
                CCOONNTTRROODDEEDDUUZZIIOONNII  

  

AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  

  PPGGTT  ccoonn  DD..CC..CC..  

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  SSUULL  BBUURRLL  PPGGTT  VVIIGGEENNTTEE    

  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

SSTTRRAATTEEGGIICCAA  

  

CCAARRTTAA  

CCOONNDDIIVVIISSAA  

DDEELL  

PPAAEESSAAGGGGIIOO  

  
IINNVVIIOO  IINN  

PPRROOVVIINNCCIIAA  EE  

PPAARREERREE  DDII  

CCOONNFFOORRMMIITTAA’’  

  

LL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  
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-la necessità di incentivare il trasporto ciclo-pedonale tramite la realizzazione di piste integrate con quelle 

già ultimate dei comuni circostanti; 

-il bisogno di diminuire il traffico veicolare nel centro storico, ora luogo di passaggio anche da chi deve solo 

attraversare il territorio comunale; 

-la possibilità di ridurre il consumo di suolo, recuperando anche le aree del centro storico e aree dismesse; 

-la valorizzazione e il recupero del patrimonio paesistico-ambientale del comune (roggia Brembilla) e 

manutenere e potenziare i parchi pubblici e le vie storiche di campagna (via Campazzo); 

-lo spostamento della piazzola ecologica in un luogo più idoneo rispetto all’attuale; 

-la possibilità di piantumare nuovi alberi lungo i viali. 

 

Un altro capitolo riguardante il processo di progettazione partecipata del piano che ha impegnato 

progettisti e Amministrazione Comunale è quello che riguarda il lavoro condotto insieme alla scuola di 

Castel Rozzone, che ha coinvolto sia le scuole elementari sia le scuole medie.  

Ai bambini è stato chiesto che cosa piace del loro Comune, cosa non piace e che cosa vorrebbero introdurre 

di nuovo nel paese. Le immagini generate dalla fantasia dei bambini sono particolarmente espressive e 

comunicative.  

 

     
La presentazione del lavoro ai bambini della scuola primaria nella sala consigliare del Comune di Castel Rozzone. 

 

Alla domanda “Che cosa ti piace del tuo Comune?” i ragazzi hanno risposto indicando prevalentemente 

luoghi di aggregazione e, in particolare, semplificando i fantasiosi disegni e le ancora più originali 

descrizioni: 

 

- -il centro storico (con i bar e i negozi) 

- -il campo da calcio 

- -la scuola (soprattutto il cortile) 

- -l’oratorio 

- -i campi agricoli e le strade sterrate 

- -il parco giochi 

- -la roggia Brembilla 

- -l’edicola 
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- -la biblioteca 

- -la piazza (pavimentazione ad onde). 

 

Risulta quindi evidente, per i bambini, la necessità di potersi incontrare per giocare, divertirsi ed imparare . 

I luoghi destinati a queste attività, soprattutto all’aperto sono, quindi, quelli che i bambini hanno disegnato 

con maggior frequenza. 

 

 
Alcuni esempi di disegni dei  bambini in risposta alla domanda: “Cosa mi piace del Comune di Castel Rozzone?” 

  

Alla domanda “cosa non ti piace del tuo Comune?” i bambini hanno risposto: 

 

- -le strade piccole 

- -i parcheggi 

- -la fontana della piazza (per forma e manutenzione) 

- -la piazza  

- -il parco giochi (non in sé ma è spesso considerato sporco e con giochi rotti e vecchi) 

- -le vie senza marciapiede 

- -l’isola ecologica. 

 

In particolare i bambini si preoccupano delle condizioni manutentive dei luoghi a loro più cogeniali: i 

parchetti, il campo da calcio e la piazza.  



 5 

 
Alcuni esempi di disegni dei bambini in risposta alla domanda: “Cosa non mi piace del Comune di Castel Rozzone?” 

 

Infine è stato chiesto ai bambini di proporre quattro nuove idee per il Comune di Castel Rozzone. Tra i tanti 

disegni, fantasiosi e singolari, si possono riassumere alcuni elementi che, più di altri, paiono comparire nei 

desideri dei bambini: 

- Aree per lo sport (campi da calcio, basket, piscine e skate park) 

- Piste ciclo-pedonali 

- Maggior presenza di alberi 

- Elementi per la sicurezza stradale (ringhiere, marciapiedi, strisce pedonali) 

- Aree verdi (attrezzate o meno) 

 

I desideri espressi dagli alunni possono essere quindi riassunti nella ricerca di maggiori spazi verdi e 

aggregativi che siano progettati tenendo conto della sicurezza e della possibilità di trasporto dei bambini 

(ad esempio piste ciclabili). In tutti i disegni, soprattutto in quelli dei ragazzi delle elementari, il colore 

preminente è il verde: segno inequivocabile di una richiesta – quasi una necessità – di aree “naturali”  e, 

quindi, di un paesaggio che si ispiri a quello naturale. Non mancano, chiaramente, desideri più stravaganti, 

tipici dei bambini: una gelateria, una pasticceria e una paninoteca. 
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Alcuni esempi di disegni dei  bambini in risposta alla domanda: “Quattro nuove idee per il Comune di Castel Rozzone?” 

 

A conclusione dell’analisi svolta grazie alla collaborazione delle scuole primarie del Comune, si può 

affermare che una delle necessità espresse dai bambini nei disegni è la presenza di parchi attrezzati e 

luoghi idonei al gioco.  

 Inoltre, sempre agli stessi alunni è stato chiesto di segnalare su una cartina stradale dell’area urbanizzata di 

Castel Rozzone i punti ritenuti più pericolosi. 

 

Le strade che i bambini considerano più pericolose e meno amate sono via Alighieri e via San Bernardo 

(marciapiedi piccoli o inesistenti), via Manzoni (strada d’accesso al Comune senza marciapiedi), corso 

Europa (autovetture che percorrono la strada ad alta velocità, marciapiedi piccoli ed inesistenti), via Nazioni 

Unite (percorsa intensamente dai bambini poiché vi è l’accesso al campo sportivo). In molti casi gli studenti 

hanno segnalato luoghi puntuali che ritengono critici per la loro incolumità: si tratta di incroci spesso senza 

la presenza di marciapiedi e di striscie pedonali.  

A conclusione di questa indagine, dall’analisi dei disegni dei bambini e da quella dei luoghi da loro ritenuti 

maggiormente pericolosi, sono emerse alcune nuove idee e proposte per poter accrescere le potenzialità di 

Castel Rozzone. 

In sintesi, si può affermare che la maggior parte dei bambini domanda una migliore sicurezza stradale, 

chiedendo marciapiedi e luoghi di sosta in cui il camminare non sia pericoloso. Come prima esigenza tutti i 

bambini sentono il bisogno di avere aree verdi a loro dedicate, con attrezzature per il gioco, campi sportivi 

e luoghi di ritrovo. Alcuni ragazzi richiedono la realizzazione di piste ciclabili, spesso affiancate da filari di 

alberi, il risanamento dei fossi e una maggiore cura degli spazi pubblici.  
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Criticità dell’area urbanizzata di Castel Rozzone secondo  
i bambini. 

 

A conclusione di questa indagine è quindi possibile delineare alcune interessanti indicazioni per lo sviluppo 

del Comune sulla base delle indicazioni dei cittadini e dei ragazzi che hanno partecipato numerosi a tali 

studi preliminari. 

 

Un’indagine a parte è stata costruita a partire da un questionario consegnato a tutte le attività produttive 

presenti sul territorio di Castel Rozzone che richiedeva se esistessero e di che entità fossero le richieste di 

ampliamento delle diverse aziende. 

Sono stati riconsegnati agli Uffici Comunali 28 schede tra cui solo 3 con alcune richieste. 

In particolare le tre schede di cui sopra richiedono un ampliamento di superficie lorda di pavimento e due 

di esse anche un aumento di superficie a parcheggio e verde. Come dimostra il grafico riassuntivo, di 

seguito riportato, il 11% delle aziende hanno richiesto degli aumenti di superficie, il restante 89% no. 

 
Sintesi delle richieste delle aziende 

 

Complessivamente è stato richiesto un valore pari a 11300 mq di slp e 9000 mq di parcheggio e verde.  



 8 

GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E REGIONALE 

      

Il comune di Castel Rozzone è interessato dai seguenti atti di programmazione provinciale: 

 Il Piano Territoriale Regionale 

 Il Il Piano Paesaggistico Regionale  

 Il PTCP della Provincia di Bergamo 

 

Il Piano Territoriale  e il piano paesaggistico Regionale. Castel Rozzone nel territorio regionale 

 

Nell’ambito del sistema regionale tra le polarità e i poli di sviluppo il Comune di Castel Rozzone è localizzato 

nel corridoio Lisbona-Kiev in posizione baricentrica rispetto alla polarità storica della conurbazione di 

Bergamo che si sviluppa a nord e alla polarità emergente situata a sud relativa al triangolo Lodi – Crema –

Cremona.  

Il corridoio Lisbona-Kiev incontra verso est la polarità emergente del triangolo Brescia – Mantova – Verona 

all’interno del quale si sviluppa la polarità storica della conurbazione di Brescia, mentre verso ovest si 

estendono le polarità storiche dell’area metropolitana milanese e della Brianza.  

Castel Rozzone quindi  risulta baricentrico rispetto a diversi poli di sviluppo regionale quali Milano, Monza, 

Bergamo, Brescia e Lodi. 

Dal punto di vista ambientale il Comune di Castel Rozzone risulta baricentrico rispetto al Parco Adda Nord 

sviluppato a ovest lungo l’Adda e rispetto al Parco del Serio situato verso est. 

I due bracci di questi due parchi si concludono nel settore nord con il parco dei colli di Bergamo, mentre 

nella zona sud si incontrano nel Parco dell’Adda Sud. 

Dal punto di vista infrastrutturale il progetto viabilistico principale della zona oggetto di studio è quello 

della Bre-Be-Mi  indicato dal PTR come infrastrutture prioritarie per la Lombardia. 

Tale intervento, previsto a sud del Comune di Treviglio e quindi non lontano da Castel Rozzone, è collegato 

all’A4 da un’altra arteria di progetto in direzione nord - sud che passando per Treviglio è prossima a Castel 

Rozzone. 

Inoltre il territorio oggetto di studio è servito da due principali linee ferroviarie: in direzione nord-sud la 

linea Bergamo-Treviglio-Cremona lungo la quale la stazione di riferimento per Castel Rozzone è quella di 

Arcene, mentre in direzione est-ovest la linea Milano Venezia lungo la stazione di riferimento per Castel 

Rozzone è quella di Treviglio. 

La descrizione territoriale nell’ambito della zona di Castel Rozzone è completata dal sistema di due 

importanti parchi regionali già descritti precedentemente, il Parco Adda Nord e il Parco del Serio, che si 

estendono rispettivamente a ovest e a est dell’ambito preso in esame lungo due importanti corsi d’acqua. 

Nel Piano Territoriale Regionale il Comune di Castel Rozzone è all’interno del Sistema territoriale 

metropolitano nel settore est poco a sud del sistema territoriale Pedemontano. 

Nell’ambito del Piano Paesaggistico Regionale il Comune di Castel Rozzone e l’intera area limitrofa è 

localizzata nell’unità della pianura bergamasca segnata ad est e a ovest dai paesaggi delle valli fluviali 

dell’Adda a ovest e del Serio a est. 

Nel sistema del paesaggio indicato dalla Regione Lombardia il territorio di Castel Rozzone non è segnato da 

nessuna viabilità di rilevanza paesaggistica. 
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Il tracciato guida paesaggistico più vicino attraversa Treviglio e indica, insieme agli altri numerosi percorsi, 

la matrice sulla quale si sono sviluppati i sistemi insediativi regionali. 

 

 Il PTCP della Provincia di Bergamo. Castel Rozzone nel territorio provinciale. 

 

“*…+ll PTCP ha assunto come obiettivo fondamentale la compatibilità tra i sistemi ambientale, naturale e 

antropico da perseguire attraverso la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di tutte le componenti della 

naturalità e dell’ambiente che devono essere promosse in armonia con le necessarie trasformazioni del 

territorio, in funzione delle ionecessità di sviluppo e progresso delle attività, con attenzione alle 

trasformazioni del paesaggio e alla corretta gestione delle risorse. A questo fine il PTCP si è proposto i 

seguenti obiettivi specifici:  

 

1_garantire la compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la necessaria salvaguardia 

delle risorse (in particolare della risorsa “suolo agricolo”, che costituisce l’elemento in genere più 

facilmente aggredibile); 

 

2 _individuare tutte le provvidenze necessarie per la difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, la tutela 

delle qualità dell’aria e delle acque di superficie e sotterranee considerate pregiudiziali 

ad ogni intervento sia di destinazione sia di trasformazione del suolo; 

 

3_individuare già alla scala territoriale - e promuovere alla scala locale - la realizzazione di un sistema di 

aree e ambiti di “continuità del verde” anche nella pianura e nelle zone di più 

modesto pregio, con particolare attenzione agli elementi di continuità delle preesistenze e dalle fasce già in 

formazione sempre con attenzione alla varietà e alla diversità biologica; 

 

4_tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, promuoverne la riqualificazione nei sistemi più degradati 

e promuovere la formazione di “nuovi paesaggi” ove siano presenti elementi di 

segno negativo o siano previsti nuovi interventi di trasformazione territoriale; 

 

5_garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, e tutelare e rafforzare le caratteristiche e le 

identità delle “culture locali”; 

 

6_promuovere e sostenere la qualità e l’accessibilità delle “funzioni centrali strategiche” e dare impulso alla 

formazione di un sistema integrato di centralità urbane, organizzando sul territorio il sistema dei servizi, 

con particolare attenzione alla sua relazione con i nodi di scambio intermodale della mobilità;  

 

7_proporre un’attenta riflessione sulle modalità della trasformazione edilizia (residenziale, industriale, 

terziaria, ecc.) la quale, pur tenendo conto delle dinamiche socio-economiche, 

dovrà individuare una nuova modalità di risposta alle esigenze insediative, evitando il perpetuarsi di alcuni 

indirizzi che hanno dato risultati negativi sugli assetti territoriali complessivi e che hanno inciso 

negativamente sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente, e proponendo invece indirizzi e modelli capaci di 

dare o di restituire una qualità insediativa veramente positiva; 
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8_razionalizzare la distribuzione delle aree per attività produttive e dei servizi a loro supporto, 

considerando come primaria anche la questione delle necessità di recupero del consistente patrimonio 

dismesso e ponendo particolare attenzione alla necessità di ridurre e controllare sia le situazioni di rischio 

sia quelle di incompatibilità con altre funzioni; 

 

9_promuovere la formazione di Piani locali per lo sviluppo sostenibile, “Agende 21 locali”, di Comunità 

Montane, Comuni e loro Associazioni.” Preso dalla relazione 

 

Il territorio del Comune di Castel Rozzone nella Tavola E1_1.n Elementi di pericolosità e di criticità: 

compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio viene inserito all’interno degli “Ambiti di 

pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire il mantenimento delle 

condizioni geologiche ed idrauliche esistenti”. Si tratta di ambiti “caratterizzati dalla presenza di una 

sufficiente o spessa coltre superficiale impermeabile e di buona profondità della falda rispetto al piano 

campagna nonché da aree interessate da fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee di particolare 

rilevanza,da discarica e da siti contaminati per degrado del territorio (discariche, attività estrattive, laghetti 

di cava, ecc.).” ( pag. 33-34 delle norme di attuazione art. 44.) 

 Le Relazioni della Componente Geologica relativa al Documento di Piano e al Piano delle Regole e 

specificamente la Carta di fattibilità geologica dettano le prescrizioni che fanno parte integrante del PGT e 

garantiscono il mantenimento e se possibile il miglioramento tendenziale delle condizioni geologiche e 

idrauliche esistenti. Secondo il PTCP (Tavola E2_2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio) il 

territorio di Castel Rozzone si trova nell’unità tipologica denominata “Paesaggi della pianura cerealicola e 

delle aree dei fontanili”. Il Comune, in effetti, si trova nell’area sud pianeggiante della Provincia di Bergamo, 

tra l’Adda e il Serio, in un territorio agricolo ricco di acque e canali che il PTCP cerca di tutelare.  

 

 
Stralcio della Tavola E1_1.n (Suolo e Acque: Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di trasformazioner del 

territorio) del PTCP di Bergamo. Nella circonferenza rossa si trova il territorio di Castel Rozzone. 
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Stralcio della Tavola E2_2.1 (Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio) del PTCP di Bergamo. Nella circonferenza rossa si 

trova il territorio di Castel Rozzone. 

 

Nella Tavola E2_2.2.n Paesaggio e ambiente_Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e 

paesistica del territorio vengono messe in evidenza le caratteristiche ambientali e paesistiche del territorio 

del Comune di Castel Rozzone. Tra le componenti paesaggistiche primarie che ordinano la struttura del 

paesaggio del comune sono evidenziati dal PTCP i corsi d’acqua principali: la Roggia Brembilla e il Fosso 

Bergamasco. L’importanza paesistica dell’argine del Fosso Bergamasco è sottolineata dalla presenza di 

un“Ambito di valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica”. Lungo l’argine della Roggia 

Brembilla è riscontrabile la presenza di un’ “Area agricola con finalità di protezione e conservazione”. Il 

resto del territorio, escludendo l’area urbanizzata, è definito, nelle vicinanze del centro abitato “Aree con 

fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente inedificate, di immediato rapporto con i 

confini urbani”, mentre nelle aree più esterne si trovano “Contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla 

presenza del reticolo irriguo, della frequenza di presenza arboree e dalla presenza di elementi e strutture 

edilizie di preminente valore storico culturale”. Pur all’esterno del territorio comunale, è interessante 

sottolineare la presenza di alcuni “Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico” legati a Castel 

Rozzone tramite i corsi d’acqua già precedentementi descritti.  

 
Stralcio della Tavola E2.2_2.n (Paesaggio e Ambiente: Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio) 

del PTCP di Bergamo. Nella circonferenza rossa si trova il territorio di Castel Rozzone. 
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Nella Tavola E3_3n Infrastrutture per la mobilità_Quadro integrato delle reti e dei sistemi il PTCP 

individua, all’interno del comune in esame, la presenza di una sola RETE_LOCALE esistente (categoria F) che 

collega il Castel Rozzone  a Treviglio e Brignano Geradadda. Attraverso questo percorso il Comune si 

inserisce in un sistema provinciale di viabilità, collegandosi con la stazione ferroviaria di Arcene (nodo di I 

livello) e con il comune di Treviglio e con l’ononima stazione. Pur non interessando direttamente il territorio 

comunale è necessario evidenziare, come già visto nella descrizione della tavola E2.2n, l’esistenza di due 

arterie (viabilistica e ferroviaria) di progetto che potrebbero modificare notevolmente la struttura 

viabilistica provinciale, a sud di Castel Rozzone. La prevista autostrada “Bre.Be.Mi. collegherà direttamente 

Brescia con Milano per Caravaggio e Treviglio (Bergamo) accorciando di circa 20 km. la percorrenza 

attraverso la A4. Viene previsto un buon assorbimento del traffico con alleggerimento considerevole del 

tratto Brescia-Bergamo-Milano della A4, offrendo alle aree della pianura bergamasca da Calcio a Treviglio 

buone possibilità di servizio per il traffico locale e per gli insediamenti produttivi e commerciali della zona” 

scontando tuttavia il fatto che l’accesso a Milano sarà difficoltoso come e più del solito terminando il 

percorso Bre.Be.Mi e della Tangenziale Esterna Est nell’ingorgo delle tangenziale Est di Milano. 

 Inoltre “Il corridoio del tracciato della nuova autostrada comprende pure la nuova linea ferroviaria di alta 

capacità che collegherà Torino a Venezia. I sedimi delle due infrastrutture risultano abbastanza ravvicinati.” 

È previsto inoltre un raccordo autostradale, in direzione nord-sud, che collega la Bre.Be.Mi. con la prevista 

Pedemontana e con l’autostrada A4. 

 
Stralcio della Tavola E3_3.n (Infrastrutture per la mobilità: Quadro integrato delle reti e dei sistemi) del PTCP di Bergamo. Nella 

circonferenza arancione si trova il territorio di Castel Rozzone. 

 

Nella Tavola E4_4.n Organizzazioni del territorio e sistemi insediativi_Quadro strutturale il PTCP mette in 

evidenza le caratteristiche principali del territorio della Provincia. In particolare all’interno del Comune di 

Castel Rozzone viene sottolineata la presenza di una vasta area urbanizzata, sviluppatasi attorno al centro 

storico. Il confine dell’area urbanizzata viene segnalato recependo, in sostanza , il Prg vigente con le sue 

aree di espansione. A sud vi è un’ampia fascia coltivata, definita “Area finalizzata principalmente all’attività 

agricola”, mentre a nord l’urbanizzato tende a raggiungere il confine del territorio comunale, superando la 
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Roggia Brembilla, che attraversa il comune da ovest a est, per giungere al Fosso Bergamasco. I due corsi 

d’acqua assumono una notevole importanza nella struttura insediativa del territorio: lungo le rive del Fosso 

Bergamasco, infatti, si trova una fascia denominata “Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o 

progettazione paesistica”. I territori lungo la Roggia Brembilla vengono invece definiti “Aree agricole con 

finalità di protezione e conservazione”. Anche in questo caso il PTCP recepisce i progetti infrastruttturali 

della Bre.Be.Mi e della ferrovia ad alta velocità. 

 
Stralcio della Tavola E4_4.n (Organizzazione del territorio e sistemi insediativi: Quadro strutturale) del PTCP di Bergamo. Nella 

circonferenza rossa si trova il territorio di Castel Rozzone. 

 

Nella Tavola E5_5.4.n Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica “il PTCP individua i contenuti di 

inquadramento dello schema della rete ecologica e degli elementi fondamentali costituiti da: 

- struttura naturalistica primaria; 

- nodi di livello regionale; 

- nodi di 1° livello provinciale; 

- nodi di 2° livello provinciale; 

- corridoi di 1° livello provinciale; 

- corridoi di 2° livello provinciale.” 

Il territorio di castel Rozzone non urbanizzato è considerato “Paesaggio delle colture agrarie intensive 

caratterizzate dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenzee arboree e dalla presenza di 

elementi e strutture edilizie di preminente valore storico”. A nord del comune, tra il fosso Bergamasco e la 

Roggia Brembilla si trova un’area definita “Paesaggio delle colture agrario intensive con modeste 

connotazioni arboree, irrigue e fondiarie con presenza di edilizia sparsa”. Lungo le rive del Fosso 

Bergamasco (considerato “Tracciato storico del Fosso Bergamasco e Strada Francesca”) e della Roggia 

Brembilla il territorio viene definito come “Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi 

d’acqua minori e/o con elementi di natura storico culturale”.  I filari alberati tra i campi coltivati possiedono 

notevole importanza (“Filari arborei continui che determinano caratterizzazione del paesaggio agrario” e, 

nell’area a sud “Filari arborei discontinui che determinano caratterizzazione del paesaggio agrario”) 
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Stralcio della Tavola E5_5.4.n (Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica) del PTCP di Bergamo. Nella circonferenza rossa si trova il 

territorio di Castel Rozzone. 

 

Nella Tavola E5_5.5 Allegati_ Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale il PTCP evidenzia, 

ancora una volta, l’importanza della presenza dei due principali corsi d’acqua e, esterni al confine 

comunale, degli “ambiti a maggiore valenza naturalistica e paesistica”. Inoltre rileva la necessità della 

conservazione e valorizzazione dei “varchi” (spazi aperti di connessione tra le componenti della maglia 

ecologica) tra gli elementi citati, soprattutto tra il Fosso Bergamasco e l’area a valenza naturalistico-

paesistica a Fara Gera d’Adda.  

 
Stralcio della Tavola E5_5 (Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale) del PTCP di Bergamo.  
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Gli elementi storico-architettonici della provincia sono stati evidenziati nella Tavola E5_5.6.n Allegati-centri 

e nuclei storici – elementi storico architettonici. Il territorio di Castel Rozzone è attraversato da alcuni 

ttracciati storici.  

 
Stralcio della Tavola E5.5_6.n (Centri e nuclei storici:Elementi storico-architettonici) del PTCP di Bergamo. Nella circonferenza verde 

si trova il territorio di Castel Rozzone. 
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LA COMPATIBILITA’ CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E REGIONALE  

 

La compatibilità del PGT con il PTCP è confermata nelle sue linee generali dal dimensionamento del Piano, 

dall’obbiettivo di limitazione del consumo di suolo rispetto al PRG vigente, dalle prescrizioni in materia 

ambientale e paesaggistica e infine dal rispetto delle principali indicazioni infrastrutturali. 

In specie è necessario verificare la compatibilità con le previsioni relative al sistema agricolo agli ambiti dei 

corsi d’acqua e ai varchi di connessione della maglia ecologica.  

Per il sistema agricolo esso appare totalmente rispettato nelle sue diverse componenti dal PGT e le aree di 

trasformazione ricadono tutte negli ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente e quindi compatibili 

con il PTCP ad eccezione delle aree di trasformazione AR3, ATR1, ATR2, AR5 e, solo in parte, delle aree AR7 

e AR9,  che, tutte, risultano anch’esse compatibili ma con altre fattispecie.  

 

 
Stralcio della Tavola E4.4n (Organizzazione del territorio e sistemi insediativi) del PTCP di Bergamo. In rosso le aree di 

trasformazione residenziale, in blu le aree di trasformazione industriale. 

  

Queste aree sono collocate in zone di frangia tra l’edificato e il territorio agricolo; in particolare l’AR3 si 

trova a ovest del territorio comunale, l’ATR1 a nord e l’ATR2 a sud – est; l’AR7 e AR9 sono invece localizzate 

a sud della Strada Provinciale 126. 

 

L’area AR3 

L’area AR3 interessa molto marginalmente e con ridottissime dimensioni le Aree agricole con finalità di 

protezione e conservazione di cui all’Art. 65 delle norme tecniche del PTCP e non vengono meno in alcun 

modo le finalità del PTCP e soprattutto tenendo conto che “I perimetri delle aree sono indicativi e potranno 

quindi subire modificazioni, alle condizioni di cui all’art.93, comma 4”  e che l’area AR3 non è interessata 

dai “varchi” indicati schematicamente nellaTavola allegato E5.5 del PTCP, né da fasce boschive appare 



 17 

sufficiente per stabilire la compatibilità con il PTCP osservare le prescrizioni di cui all’art.93 comma 4 del 

norme del PTCP che così può essere sintetizzato.  

“Il Comune può conseguentemente formulare previsioni di organizzazione urbanistica e di strutturazione 

morfologica dei completamenti e dell’espansione urbana rivolte anche all’esterno delle aree di primo 

riferimento. 

In tal caso le previsioni devono essere supportate da approfondimenti alla scala di dettaglio propria del PRG 

relativi ai caratteri delle aree, alle loro peculiarità ambientali e paesistiche in riferimento alle trasformazioni 

territoriali ed ambientali che si intendono effettuare, ed alla occupazione delle aree a vocazione agricola, 

che il PTCP intende tendenzialmente conservare. Tali approfondimenti dovranno essere precisati nella 

relazione del PRG che dovrà inoltre esplicitare le motivazioni che hanno condotto alle specifiche scelte 

insediative.” 

Gli elaborati del PGT denominati Carta del Paesaggio (4/c DP), Localizzazione aree ed attrezzature: sistema 

complessivo dei servizi (6 PS), Schemi planivolumetrici per i piani di recupero di indirizzo e per gli spazi 

pubblici (11 PR) e Schemi planivolumetrici per i piani di recupero obbligatori (12 PR) e le medesime 

prescrizioni normative sono conformi alle indicazioni del PTCP. 

 

Per la roggia Brembilla valgono le prescrizioni del PTCP della Provincia di Bergamo che definisce l’area di 

rispetto nell’art. 64 come paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d’acqua minori 

e/o con elementi di natura storico culturale e nell’art. 65 come aree agricole con finalità di protezione e 

conservazione. 

 

L’art. 64 delle norme del PTCP così recita: 

“Poiché è obiettivo fondamentale del PTCP, il riconoscimento della rete provinciale dei corsi d’acqua minori, 

individuati nell’allegato Tav. E5.4 o comunque presenti nel territorio, quale elemento significativo della 

struttura paesistica locale, si applicano le 

seguenti direttive: 

1. Ad ogni “corso d’acqua” i PRG attribuiranno una fascia di rispetto di relazione visuale e 

funzionale, al cui interno si procederà ad una efficace azione di tutela e conservazione dello stato 

dei luoghi, con rimozione/trasformazione degli elementi considerati di disturbo. 

2. La valorizzazione della rete potrà avvenire anche nell’ottica della fruizione turistica, sportiva e 

culturale. 

3. Tale valorizzazione potrà essere perseguita anche attraverso studi d’insieme nel quadro della rete 

ecologica provinciale.” 

 

L’art 65 del PTCP invece così recita: 

“Per esse sono configurate le seguenti funzioni: 

a) Ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione. 

Per tali aree individuate alla Tav. E2.2 i PRG prevederanno una forte limitazione dell’occupazione dei suoli 

liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell’ agricoltura. I PRG dovranno quindi 

individuare, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 1/2001 le funzioni e le attrezzature vietate, dovranno essere 
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indicati specifici parametri edilizi e previste adeguate indicazioni e modalità localizzative per le strutture 

ammissibili. 

I perimetri delle aree sono indicativi e potranno quindi subire modificazioni, alle condizioni di cui all’art.93, 

comma 4,mentre sono prescrittive la continuità delle fasce e ilmantenimento di spazi liberi interurbani. 

Tali fasce dovranno comunque obbligatoriamente rispettare i corridoi denominati “varchi” indicati 

schematicamente nella Tavola allegato E5.5 del PTCP, parte dei quali sono compresi in zone disciplinate dal 

presente articolo. 

 

b) Zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale e di inserimento paesaggistico 

delle infrastrutture. 

La Tav. E2.2 indica i corridoi e spazi verdi finalizzati all’inserimento ambientale dei tracciati infrastrutturali, 

da effettuarsi con una progettazione specifica e con eventuale 

riqualificazione paesaggistica. 

Ove necessario dovrà essere armonicamente inserita una fascia – diaframma vegetazionale per la 

mitigazione degli inquinamenti prodotti dai traffici. 

Tali fasce si integrano al sistema dei corridoi ecologici e paesistici e agli areali di particolare valore 

ambientale individuati dalla Tav. E2.2 del PTCP”. 

Il PGT è compatibile con il combinato disposto delle due norme del PTCP di cui sopra (art 64 e 65) 

prevedendo all’interno dell’ambito esclusivamente aree agricole e per quanto riguarda nuove previsioni, 

esclusivamente interventi di riqualificazione urbanistica con la previsione di infrastrutture viarie di 

carattere locale e sistemazioni a verde pubblico. 

 

 

 

Stralcio della Tavola E4.4n (Organizzazione del territorio e sistemi insediativi) del PTCP di Bergamo. Al centro, in rosso, il confine 

dell’Area Residenziale  AR3. 
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Stralcio della Tavola E5.4n (Ambiti di rilevanza paesistica) del PTCP di Bergamo. Al centro, in rosso, il confine dell’Area Residenziale 

AR3. 

 

 
Stralcio della Tavola 4DP (Obiettivi strategici e ambiti di trasformazione) delPGT di Castel Rozzone. Al centro, l’Area Residenziale 

AR3 con le differenti destinazioni d’uso. 
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L’area ATR2 e l’AR5 

Per quanto riguarda l’area ATR2 essa è ricompresa nelle “Disciplina delle aree di primo riferimento per la 

pianificazione urbanistica locale” di cui all’Art. 93 delle norme in cui “ il PTCP non richiede che gli strumenti 

urbanistici comunali debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti di dettaglio… Esse si 

configuarano come indicazione di ambiti che il PTCP ritiene, alla scala che gli è propria, meno problematici 

al fine della trasformazione urbanistica del territorio, intendendosi per tale l’insieme degli interventi 

destinati alla realizzazione di attrezzature, infrastrutture, standard urbanistici e degli eventuali interventi 

edificatori” 

 
Stralcio della Tavola E4.4n (Organizzazione del territorio e sistemi insediativi) del PTCP di Bergamo. Al centro, in rosso, il confine 

dell’Area di Trasformazione ATR2 e, più a sud, dell’Area Residenziale AR5. 

 

 
Stralcio della Tavola 4DP (Obiettivi strategici e ambiti di trasformazione) del PGT di Castel Rozzone. Al centro, l’Area di 

Trasformazione ATR2 e dell’Area Residenziale AR5, con le differenti destinazioni d’uso. 
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Aree AR9 e AR7 

Le Aree di Trasformazione AR9 e AR7, come evidenziato nella figura sottostante, sono interessate solo 

marginalmente da aree definite dall’ Art. 93 del PTCP. 

 

 
Stralcio della Tavola E4.4n (Organizzazione del territorio e sistemi insediativi) del PTCP di Bergamo. In rosso, a ovest il confine 

dell’Area Residenziale AR7, a est, quello dell’ Area Residenziale  AR9. 

 

 
Stralcio della Tavola 4DP (Obiettivi strategici e ambiti di trasformazione) delPGT di Castel Rozzone. Al centro, l’Area Residenziale  

AR7 e l’Area Residenziale  AR9, con le differenti destinazioni d’uso. 
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L’area ATR1 

Per il Fosso Bergamasco valgono le prescrizioni del PTCP della Provincia di Bergamo che definisce l’area di 

rispetto nell’art. 64 come paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d’acqua minori 

e/o con elementi di natura storico culturale e nell’art. 66 come ambito di valorizzazione, riqualificazione e 

progettazione paesistica. 

 

L’art. 64 delle norme del PTCP così recita: 

“Poiché è obiettivo fondamentale del PTCP, il riconoscimento della rete provinciale dei corsi d’acqua minori, 

individuati nell’allegato Tav. E5.4 o comunque presenti nel territorio, quale elemento significativo della 

struttura paesistica locale, si applicano leseguenti direttive: 

1. Ad ogni “corso d’acqua” i PRG attribuiranno una fascia di rispetto di relazione visuale e 

funzionale, al cui interno si procederà ad una efficace azione di tutela e conservazione dello stato 

dei luoghi, con rimozione/trasformazione degli elementi considerati di disturbo. 

2. La valorizzazione della rete potrà avvenire anche nell’ottica della fruizione turistica, sportiva e 

culturale. 

3. Tale valorizzazione potrà essere perseguita anche attraverso studi d’insieme nel quadro della rete 

ecologica provinciale.” 

 

All’art 66 invece il PTCP prevede: 

“1. Il PTCP si pone come obiettivo quello di individuare già alla scala territoriale – e promuovere alla scala 

locale – la realizzazione di un sistema di aree e ambiti di “continuità del verde”, anche nella pianura e nelle 

zone di più modesto pregio con particolare attenzione agli elementi di continuità delle preesistenze e delle 

fasce già in formazione sempre con attenzione alla varietà e alla diversità biologica. 

2. Allo stesso modo il PTCP si pone di tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, promuoverne la 

riqualificazione dei sistemi più degradati e promuovere la formazione di “nuovi paesaggi” ove siano presenti 

elementi di segno negativo o siano previsti nuovi interventi di trasformazione territoriale. 

3. A tal fine individua ambiti, areali e corridoi territoriali che, pur nell’ambito della loro utilizzabilità anche a 

fini agricoli, sono volti a finalità di caratterizzazione ambientale e paesistica con interventi di conservazione, 

di valorizzazione e/o di progettazione paesistica. L’edificazione necessaria alla conduzione dell’attività 

agricola potrà essere consentita dagli strumenti urbanistici comunali che dovranno prevedere una 

preliminare verifica della possibilità di allocazioni alternative degli edifici. Nel caso di realizzazione degli 

stessi all’interno degli ambiti di cui al presente 

articolo, dovranno individuare gli elementi fondamentali di caratterizzazione dei progetti edilizi in coerenza 

con le Linee guida previste all’art.16, ove definite. 

4. I PRG comunali dovranno prevedere nell’ambito dei rispettivi azzonamenti, d’intesa con la Provincia, la 

definizione e la perimetrazione delle aree di cui al presente articolo come individuate alle Tav. E2.2 e E4 del 

PTCP, con la possibilità di 

meglio definire i contorni, fermo restando l’ordine di grandezza dimensionale delle fasce e/o degli areali. 

5. Le aree interne a questi ambiti potranno essere utilizzate a fini agricoli e/o per finalità di interesse e uso 

pubblico connesso con gli interventi di riqualificazione ambientale e/o paesistica. 



 23 

Sono inoltre ammessi interventi per il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente anche con limitati 

ampliamenti volumetrici. E’ altresì possibile prevedere l’inserimento di infrastrutture viarie di carattere 

locale. 

6. Sono escluse altre forme di insediamento e di edificazione”. 

Il PGT è compatibile con il combinato disposto delle due norme del PTCP (art 64 e 66) di cui sopra 

prevedendo all’interno dell’ambito esclusivamente aree agricole, aziende agricole esistenti e, per quanto 

riguarda nuove previsioni, esclusivamente interventi di riqualificazione urbanistica con la previsione di 

infrastrutture viarie di carattere locale e sistemazioni a verde pubblico.  

 

 
Stralcio della Tavola E4.4n (Organizzazione del territorio e sistemi insediativi) del PTCP di Bergamo. Al centro, in rosso, il confine 

dell’Area di Trasformazione ATR1 

 

 

Stralcio della Tavola E5.4.n (Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica) del PTCP di Bergamo. Al centro, in rosso, il confine dell’Area 

di Trasformazione ATR1. 
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Stralcio della Tavola 4DP del PGT di Castel Rozzone (Obiettivi strategici e ambiti di trasformazione).  
Al centro, l’Area diTrasformazione residenziale ATR1, con evidenziata la disposizione delle aree a verde e standard 

 
Infine per quanto riguarda i “varchi” che garantiscono le interconnessioni della maglia ecologica il PGT oltre 
a non averne compromesso alcuno ne individua uno nuovo tra territorio agricolo e Fosso Bergamasco ad 
est del territorio comunale. 
 

 
Stralcio della Tavola 4DP del PGT di Castel Rozzone (Obiettivi strategici e ambiti di trasformazione).  
Si noti il nuovo perimetro dell’Area di Trasformazione Residenziale ATR1e in particolare l’estensione  
verso est in cui è prevista  un’area destinata a verde pubblico 

 
Durante la fase delle controdeduzioni il perimetro dell’ATR1 ha subito delle piccole modifiche verso l’apice 
nord est e verso l’estremo sud del lotto. Quelle verso l’apice nord est pur interferendo in parte con il vincolo 
del Fosso Bergamasco sono compatibili con il PTCP in quanto tali aree vengono tutte destinate a verde pubblico 
risultando così una zona con finalità di interesse e uso pubblico connesso con gli interventi di riqualificazione 
ambientale e paesistica relazionandosi infatti con il Fosso Bergamasco e  più a nord con il PLIS Geradadda. 




